
COMUNICATO N. 32/2021 
Roma, 3 novembre  2021  

Domani 4 novembre, facendo seguito anche a quanto da noi richiesto - vedi il comunicato (n. 
31/21) - sono state convocate le OO.SS. territoriali, le RSU e per i Dirigenti le OO.SS. Nazionali 
per discutere di aggiornamento disposizioni in materia di sicurezza -  sede centrale di Via XX 
Settembre. 
Dunque non siamo stati convocati per discutere del DVR (Documento Valutazione dei Rischi) 
materia che tra l’altro attiene strettamente al datore di lavoro, al medico competente, all’RSPP e 
all’RLS ed il cui mancato aggiornamento prevede sanzioni soprattutto in capo al datore di 
lavoro. 
Ma siamo sicuri che tutti i DVR sono stati aggiornati, come da noi richiesto a suo tempo  
(COMUNICATO 17/20), giorno 4 invece siamo chiamati a far rispettare tutte le misure di 
sicurezza adottate a seguito del protocollo sottoscritto il 29 luglio 2020, aggiornarle e 
migliorarle laddove possibile. 
Naturalmente altrettanto dovranno fare tutti i datori di lavoro in tutte le sedi territoriali. 
Come già detto in altre occasioni il benessere, la salute e la sicurezza dei lavoratori devono 
essere sempre messi al primo posto. 
Distanziamento, mascherine, igiene e salubrità dei locali rimangono misure essenziali. 
Sia chiaro, se le misure adottate o che si intenderanno adottare non garantiranno la 
sicurezza dei lavoratori chiederemo di rivedere in aumento le giornate di lavoro agile, 
come del resto già fatto nell’incontro di venerdì scorso; come CISL avevamo proposto di 
portare a 10 i giorni di lavoro agile rispetto ai 6 attuali. 
Infine, sul tema dei lavoratori “fragili” con comorbilità e della sorveglianza sanitaria eccezionale 
(COMUNICATO 29/21) siamo in attesa delle FAQ operative, in linea con quanto ci è stato detto 
dall’Amministrazione durante l’incontro della scorsa settimana. E sono in attesa soprattutto i tanti 
colleghi ed anche dirigenti che non sanno come doversi comportare in questi casi particolari.  
Vi terremo aggiornati come sempre. 

Per qualunque dubbio e approfondimento, invitiamo a scriverci su mef@cisl.it, saremo lieti 
di rispondere. 

                 Il Coordinatore Nazionale 
              Walter De Caro

SICUREZZA: 
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